Domenica 12^ del Tempo Ordinario
Notiziario n° 25 dal 21.6.2020 al 28.6.2020
Letture:

Ger 20,10-13;

Rm 5,12-35;

Mt 10,26-33;

Il Padre tiene il conto anche dei nostri capelli
“Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri”. Di fronte a queste parole provo paura e
commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i
passeri e i capelli del capo; la commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa
per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un
nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te … è innamorato di ogni tuo
dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri
continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o
gettati via appena spiccato il loro breve volo.
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che
infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che
invia la morte ed essa viene? Ma il Vangelo non dice
questo, assicura invece che neppure un passero cadrà a
terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà
fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Nulla
accade senza il Padre! Infatti molte cose, troppe
accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni odio,
ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà
del Padre …
nessuno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche
lui … Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo negli incontri di ogni giorno annunciate che
Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli!
“Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima”: l'anima è vulnerabile, l'anima è una
fiamma che può languire, muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro
coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura. Per tre
volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura, voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo
di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una
vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita.
Sii sereno: sei nelle mani di Dio!
Don Luciano

** “Tornare Comunità”: dopo l’inizio delle S. Messe, si progetta il percorso verso il recupero
delle attività tenendo le migliori iniziative della quarantena come
la preghiera in famiglia e “l’Angolo Bello”.
Emerge la necessità di recuperare la vita comunitaria dal vivo
che i mesi passati hanno messo alla prova sostituendola con
diverse modalità ma comunque nell’isolamento domestico. Le cose
non potranno tornare come prima, ma ci è chiesto coraggio e idee
in misura maggiore e con maggior coinvolgimento degli adulti.
Sarà inutile fare qualcosa di concreto senza essere rinnovati nel
cuore e i progetti devono nascere da una visione comune,
condividendo la gioia di essere vivi.
** Chiusura dell’anno catechistico: di solito veniva fatto in un clima di festa comunitaria;
quest’anno il cammino catechistico dei ragazzi e delle famiglie è stato bruscamente interrotto.
I ragazzi e le famiglie hanno bisogno di vedersi
… I catechisti e gli accompagnatori dei genitori hanno proposto una
serata con ragazzi e genitori in chiesa, divisi per gruppi, per un
saluto, una preghiera e uno stimolo reciproco.
++ lunedì 22 giugno ore 20.45 in chiesa sono attesi i genitori e i
ragazzi di 1° e 2° elementare;
++ Martedì 23 stessa ora i genitori e i ragazzi di 3° e 4° elementare
++ Mercoledì 24 stessa ora i ragazzi e i genitori di 5° elementare
++ Venerdì 26 stessa ora genitori e ragazzi delle classi medi.
** Gruppo lettori: si ritrova giovedì 25 ore 20.45 in canonica per riscoprire il proprio
ministero e per riorganizzare il servizio.
** Riapre il NOI: da domenica 21 riapre il Noi al mattino e all’aperto, per ora, davanti allo
stabile dell’ex cinema. Anche questo momento serve per tornare ad essere comunità,
superando ogni paura.
** Nei mesi di luglio e agosto ci sarà una variazione nell’orario delle S. Messe. Lo diciamo
con un po’ di anticipo:
++ Orario festivo: ore 8.00, 10.00 e 18.00 e il sabato ore 18.00;
++ Orario feriale l’Eucaristia sarà celebrata al mattino ore 8.00.
S. Rosario: ogni giorno ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle ore 17:30.
Noi…Associazione – Circolo di Sambruson – Dichiarazione dei redditi L’ Associazione Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio previsto
per la scelta della destinazione del 5 per mille.
Comunica il n° del codice fiscale: 90158420274.

L’Angolo della Carità
N.N.:
N.N. da S. Messe ordinate:
N.N.:
In memoria di Gallo Alberta:
Dai mercatini “Equo solidale” tenuti nel 2019:

i familiari
pro Asilo

€ 40.
€ 195.
€ 20.
€ 200.
€ 300.

CALENDARIO LITURGICO
Da Sabato 20 Giugno a
Dom. 28 Giugno 2020
Giovedì 25 –
Ore 18:30 – Per i defunti.
Sabato -

20

Sacro Cuore di Maria
Ore

8:00 – Eucarestia spostata alle

Ore 11:00 - Migliorini Piergiorgio (trig.)
Ore 16:00 – Battesimo di Benato Gioia di Alessandro
ed Elena Avran.
Ore 18:00 – Baldan Arrigo (7°), Giuseppe, Livia, Suor
Ermelinda e Rampin Sergio* Boldrin Alberino e
Ancilla.* Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa*

Domenica 21 – 12^ T.O.

Ore 8:00 – Ceoldo Giovanni e Genitori.
Ore 9:30 – Paola, Massimiliana, Diego, Renato.
Ore 11:00 – 50° di Matrimonio di Basso Mario e Stocco
Francesca*
Doni Marina* Novello Saverio, Maria e Nicoletta.
Ore 16:00 – Canto del Vespero
Ore 18:00 – Stocco Pierina e Augusto Masato*
Cassandro Mario e Fam.* Canova Gino e Boscaro
Emma* Livieri Emilia.

Venerdì 26
Ore 18:30 – Gallo Alberta (7°).
Sabato - 27
Ore 8:00 – Per i defunti
Ore 18:00 – Schiavolin Pasquale* Piva Antonio,
Tranquillo e Agnese*Salmaso Giacomo e Fam.*Def.
Fam. Malaman Pietro.

Domenica 28 13^ del T.O.

Ore 8:00 – Graziella e Bruno Polo*Santello Antonio,
Valentina, Giorgio, Maria, Luigia e Fam.
Ore 9:30 – Battesimo di Zuin Chiara di Massimiliano e
Rizzato Marianna* Def. Parton Severino, Pietro, Emma
e Fam* Def. Donà Pietro, Genitori e Sorelle*Sabadin
Mara.
Ore 11:00 – Terrin Luigi, Pierina, Giuseppe, Rita e
Fam. Malagò Maria e Genitori*Marchiori Valentino e
Fam, Mazzuccato Edoardo e Fam* Pina Ferrari (100
anni dalla nascita), Zilio Davide, Giovanni e Paola.
Ore 16:00 – Canto del Vespero

Lunedì 22
Ore 18:30 – Gottardo Stefano.

Martedì 23
Ore 18:30 –Per i defunti.
Mercoledì 24 – Natività di S. Giovanni Battista
Ore 18:30 – Per anime del Purgatorio.

Ore 18:00 – Mosco Giuditta e Bragato Giovanni.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Gallo Alberta ved. Baldan
di anni 86
Per la sua anime le nostre preghiere
e alla famiglia le nostre condoglianze

